
settore a oali en re

decisivo per la crescita

LA RICETTA PER SUPERARE LA CRISI ECONOMI-
CA E SOSTENERE LA RIPRESA È COMPLESSA E

L'AGENDA DEL PROSSIMO GOVERNO SARÀ NECESSA-
RIAMENTE DENSA DI SFI DE.Tra queste, quella di co-
struire una prospettiva di crescita basata sulla
valorizzazione di conoscenze, saperi, risorse dei
nostri territori. Un asse centrale nel program-
ma di Pier Luigi Bersani e al quale il sistema
agroalimentare nazionale può dare un contribu-
to decisivo. Sul fronte della crescita, per i valori
espressi e soprattutto per quelli ancora inespres-
si dal tessuto produttivo. Il nostro settore agroa-
limentare è oggi primo per importanza economi-
ca e il suo potenziale è frenato da debolezze
strutturali e organizzative il cui superamento
consentirebbe di valorizzare appieno lo straordi-
nario lavoro di milioni di agricoltori, cooperati-
ve, consorzi e trasformatori, che danno vita al
made in Italy. Sul fronte della coesione territo-
riale, per la capacità di generare vitalità sociale
ed economica nelle aree rurali e per essere stato
uno dei pochi freni all'allarmante divario tra
Mezzogiorno e resto d'Italia.

La fotografia di questa crisi ci consegna un
Meridione a rischio desertificazione industriale,
dove il Pil è fermo da dieci anni e il tasso di disoc-
cupazione vicino al 20%. Solo l'agricoltura reg-
ge, anzi spesso cresce. Sul fronte della sostenibi-
lità, per il rapporto strettissimo tra presenza
dell'attività agricola e tutela dell'ambiente e del

paesaggio, ambito che of-
fre contenuti alla nostra
visione di sostenibilità,
alimentando il filone del-
la green economy.

Investire nella crescita
del sistema agroalimenta-
re nazionale è decisivo.
Non farlo, come accadu-
to in questi ultimi anni,
può rivelarsi rischioso in
termini di tenuta econo-
mica e sociale, in termini
ambientali e, non in ulti-

mo, di impoverimento identitario. In un momen-
to particolare come quello attuale, in cui la com-
petizione sui mercati si fa più dura e il cibo assu-
me un valore strategico per il progressivo squili-
brio mondiale tra domanda e offerta, il sostegno
a questo sistema deve essere garantito tanto dal-
le politiche europee quanto da quelle nazionali.

Siamo alla vigilia di una nuova riforma della
politica agricola europea e l'esito del negoziato
sarà determinante per il futuro dei nostri agri-
coltori. L'Italia deve recuperare il protagonismo
perso in questi ultimi annidi alternanza alla gui-
da del Ministero che, in alcune fasi cruciali, si è
concretizzata in lunghi periodi di assenza da
Bruxelles. Oggi dobbiamo essere consapevoli
che senza sostenibilità economica non c'è soste-
nibilità ambientale: questo è il concetto che de-
ve guidare la prossima generazione di politiche
europee per l'agricoltura e i territori rurali. An-
che sul fronte nazionale, servono interventi con-
creti, sul versante strutturale e organizzativo.
Dobbiamo modernizzare gli strumenti che ac-
compagnano la crescita del settore, favorendo
la stabilità dei rapporti tra agricoltura e trasfor-
mazione, premiando le reti d'impresa, stimolan-
do la ristrutturazione dei servizi di logistica e
assistenza all'esportazione, rendendo più effica-
ce il trasferimento d'informazioni tra produttori
e consumatori. Un salto organizzativo per salda-
re crescita infrastrutturale e imprenditoriale e
premiare la distintività del made in Italy agroali-
mentare.

Le ultime leggi finanziarie che hanno portato
più risorse e strumenti di crescita risalgono al
governo Prodi nel 2007/2008 e da allora è passa-
to molto, troppo tempo. Le finanziarie successi-
ve hanno solo portato tagli e introdotto nuove
tasse per il settore. Occorre ripartire tornando a
mettere al centro le imprese e il lavoro e dando
nuovo slancio alle politiche nazionali per il setto-
re agroalimentare.
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